
 
 AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 Diocesi di Vittorio Veneto 

          TEMPO ESTATE ECCEZIONALE 

 
IDEE per … CIMACESTA 

 

Una scelta condivisa … 
Proposte per i Campiscuola 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione: dicesi idrosprecometro uno strumento per la misurazione 

della quantità di acqua erogata dal rubinetto e non utilizzata per fini 

umani (pasti, igiene personale), ma destinata all'assorbimento da parte di 

un composto minerale (terra), formazione reticolare di fibra naturale o 

sintetica (tovaglia), alla formazione di una tensione superficiale su area 

all'uopo predisposta (pavimento), più raramente alla rete idrica. 

 

L'idrosprecometro non sarà altro che una damigiana o un opportuno 

contenitore (capiente, secondo alcune stime) nel quale versare l'acqua 

che rimarrà sulle tavole a fine pasto di ogni camposcuola; attraverso 

un'asta opportunamente graduata si potrà leggere il paragone con il 

fabbisogno di acqua di uno Stato Africano. 

 

OBIETTIVO: VERSARE SEMPRE MENO ACQUA NELL’IDROSPRECOMETRO. 

SFIDA TRA I VARI CAMPISCUOLA PER ELEGGERE IL TURNO MENO 

“IDROSPRECONE”. 
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In accordo con il Capocampo verrà svolto un incontro della durata di circa 

un'ora gestito da una guida CAI sul tema della sicurezza in Montagna. 

In vista dell’escursione verranno infatti messe a fuoco alcune importanti 

attenzioni per garantire a tutti una buona camminata. 

La giornata indicata per questo appuntamento è il secondo giorno di 

camposcuola, prima dell'escursione. 

Per la fascia delle elementari l'incontro è prima di cena, dopo cena per le 

medie e le superiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo giorno di camposcuola sono previste le prove di evacuazione. 

Entro questa giornata, in seguito alla designazione dell'addetto al primo 

soccorso, verranno effettuate le prove di evacuazione, in accordo con il 

capocasa. 

Ogni partecipante al camposcuola verrà quindi informato rispetto alla 

corretta procedura di sicurezza a cui attenersi in caso di emergenza. 
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